
Note sintetiche sul Modello in Concorso (compilazione obbligatoria)

1. Tipo _____________________________________________________________________________________________

2. Materiale utilizzato dal modellista costruttore per le varie parti del modello:

a        Telaio                  _________________________________________________________________________________

b        Carrozzeria         _________________________________________________________________________________

c        Carrelli                _________________________________________________________________________________

d        Arredamento interno _________________________________________________________________________

3. Sono poi da allegare al modello in concorso, per favorire la valutazione della Giuria:

1) Nota informativa sintetica 

stampata su carta / foglio A4, deve riportare una descrizione succinta ma comprensibile delle

modalità di costruzione, materiali utilizzati, tecniche modellistiche particolari, “trucchi” ecc.

2) Nota informativa ampia

è la descrizione delle varie fasi realizzative, da allegare su file, per la pubblicazione successiva

sul Bollettino della ASN “Scala N... News” (includere anche immagini, formato Jpg, Tiff, eps)

La compilazione delle note informative (sintetica e ampia), e l’accuratezza della descrizione

costituisce elemento di valutazione da parte della Giuria del Premio.

10° Concorso Modellistico Internazionale
“ASN - G. Muzio” 2018

Scheda di partecipazione al Premio, valida per l’iscrizione di 1 (uno) modello
Nel caso di più modelli, fotocopiare la scheda e riutilizzarla.

Dati del modellista partecipante

Cognome ________________________ Nome _____________________ data Nascita (___/___/_____)

Indirizzo ____________________________________________________________________________

Tel.______________________ Fax._____________________  E-mail___________________________

Socio ASN                   SI �                                  NO �
Socio FIMF                  SI �                                  NO �

Ho effettuato il versamento di Euro 15 sul Ccp ASN n. 1575325 (intestato ad Associazione Nazionale Amici Scala N)

In Accettazione del Regolamento Generale (firma) ___________________________________________

Da compilare e consegnare a Novegro alla Segreteria ASN, o inviare alla
ASN - Ass. Naz. Amici Scala N  c/o A. Rampini, Via Strada Campagnate 26,

27010 San Genesio ed Uniti (PV) - Fax 02.5518.4161,  e-mail    info1 @ amiciscalan.it

Categoria in cui si vuole
iscrivere il modello/partecipare

Barrare con una crocetta la categoria prescelta:

Autostruzioni          
          1A �          1B �            1C �

Elaborazioni          
          2A �          2B �            2C �

Assemblaggi di Kit          
          3A �          3B �            3Ca �        3Cb �

Categorie in concorso 

Cat. 1 Autocostruzioni

1A - Locomotive a vapore
1B - Altre Loco (Diesel, Elettriche,

Automotrici ecc.) 
1C - Carrozze/Carri – statici / 

motorizzati

Cat. 2 Elaborazioni

2A - Locomotive a vapore
2B - Altre Loco (Diesel, Elettriche,

Automotrici ecc.) 
2C - Carrozze/Carri – statici / 

motorizzati

Cat. 3 Assemblaggi di kit

3A - Materiale trainante in ottone /
metallo

3B - Materiale trainante in plastica /
resina 

3Ca - Carrozze/Carri in ottone /
metallo

3Cb - Carrozze/Carri in plastica /
resina


